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	 karlheinz	StockhauSen (1928 - 2007)
1 Klavierstück i 3.04
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4 Klavierstück iv 2.08

5 Klavierstück v 5.31

6 Klavierstück vii 6.55

7 Klavierstück viii 2.16
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	 karol	Beffa (1973 - ) 
	 Suite	pour	Piano	ou	clavecin
9 i  “la volubile”  1.52

0 ii “la ténébreuse” 3.15

! iii “la déjantée” 4.01

	 igor	fyodorovich	StravinSky (1882 - 1971)
	 trois	Mouvements	de	Petrouchka
@ i danse russe 2.28

£ ii chez Petrouchka  4.30

$ iii la semaine grasse 8.33 

 



Karlheinz Stockhausen (1928–2007) was undoubtedly one of the most outstanding 
figures on the European musical scene in the second half of the twentieth century, 
acclaimed but also controversial, because of his tireless urge to experiment, 
particularly with electronic music, his poetics, which included religious and spiritual 
aspects, and the enormous amount of musical theory he produced. Stockhausen 
received a precocious musical education; he also studied philosophy and 
German language and literature and made a profound exploration of the music 
of composers such as Schoenberg, Berg, Webern, Bartók and Messiaen. In the early 
fifties he began to take an interest in electronics. In that period he met Pierre Boulez, 
and in 1953 he helped to set up Westdeutscher Rundfunk’s electronic music studio, 
occupying an important position on the international music scene as one of the 
first composers to make systematic use of the interaction between acoustic music 
and material reworked electronically. His first vocal masterpiece was Gesang der 
Jünglinge (Song of the Youths), created in 1955. His work he produced in those years 
was the most advanced point of reference for the musicians most sympathetic to 
the use of electronics. For composers such as Bruno Maderna, Luigi Nono and 
Luciano Berio, meeting and getting to know Stockhausen were fundamental 
events in their creative careers. From 1971 to 1977 Stockhausen taught composition 
at the Conservatory in Cologne. In the seventies he began work on Licht (Light), an 
ambitious (and abnormal) score for musical theatre, devoted to the seven days of 
the week: the longest composition ever conceived, with at least twenty-nine hours 
of music. In this piece, as in other theatrical works by him, the composer always 
preserves dramatic unity, also paying close attention to the visual aspect. In 2004 
he started a gigantic new cycle, Klang (Sound), devoted to the twenty-four hours 
of the day. His career was studded with numerous awards, honorary degrees and 
tributes, including the Siemens Music Prize.
His enormous output and his poetics, which always combined a strong interest 
in electronics with speculations of a cosmogonic nature, have held a very great 
fascination for several generations of listeners, musicians and composers all over 
the world. There was also his difficult, anti-conformist character, which put him in 
the spotlight for non-musical reasons. He was a tireless artist who never stopped 
composing, and shortly before his death he was working eagerly on a new project, 
Tierkreis (Zodiac), which had been commissioned by the Accademia Filarmonica 
di Bologna, under the artistic direction of Claudio Abbado, to celebrate his eightieth 
birthday in 2008.

Stockhausen was an important artist, not only because of what he did but also 
because he succeeded in creating a “transversal” interest about his work, finding 
consensus not only in the academic circuit but also outside it. The reason probably 
lies in his unusual and well-judged mixture of spiritualism and technology. Tangible 

proof of this was given by his last public appearances for his concerts, at the end of 
many of which young and not so young members of the audience approached 
him seeking physical contact, as if he were a pop or rock star: a curious scene 
for a maestro of the avant-garde whose music could certainly not be described 
as “easy”. As an exponent – like Luigi Nono and Pierre Boulez – of the new serial 
music that originated in the second School of Vienna and in particular in the 
work of Anton Webern, in his enormous output Stockhausen created a language 
of sounds that was free of any link with tradition, based on a radical sense of 
experimentation. His innovative, visionary music opened the door to various 
tendencies that have since become an integral part of contemporary music, 
such as spatialisation, investigation of timbre and interaction between acoustic 
instruments and electronics.

The Klavierstücke I–IV were written immediately after the 
composer arrived in Paris, in 1952, as a tribute to his wife Doris. 
The French capital played a very important role for the musical  
avant-gardes in the years after the Second World War: personalities such as 
Pierre Boulez, Olivier Messiaen and René Leibowitz were the leading actors on 
that ebullient scene. Klavierstück III was composed first and Klavierstück I, the 
most complicated, came last. These pieces represent an important point in the 
evolution of Stockhausen’s process of composition and can be considered as a 
preparation for his subsequent electronic works. III appears easy but is really the 
one that presents most performance problems because of the complexity of the 
serial structure. II and IV are more expansive in terms of phrasing and structure, 
which is harmonic in II and contrapuntal in IV.

Klavierstücke V–VIII were composed between 1954 and 1955 and, like the previous 
group, they can be considered as studies, but they are of a different nature: they 
are experiments that explore various aspects of performance, especially sonority 
and rhythmic structure. Klavierstück IX was completed in 1961, as was X.

Karol Beffa (1973) is a French composer and pianist of Polish origin and he also 
teaches at the Collège de France and has won numerous international awards. His 
extensive output, which includes solo, orchestral and vocal works, is characterised by 
a strong connection with the past, subjected to an elegant, personal reappraisal in 
which there is also a very strong sense of form and a deep sensitivity to instrumental 
colours. His Suite for piano or harpsichord was composed in 2008 and is based on 
an elegant, uninterrupted sequence of arpeggios.

Petrushka is Igor Stravinsky’s second great ballet. It was created after the success 



achieved by The Firebird, which the Ballets Russes had presented in Paris in 1909. 
In the summer of 1910 the composer was in Switzerland. After suspending work 
on The Rite of Spring, which he was finding long and laborious, he suddenly 
decided to devote himself to a concertante work for piano and orchestra. In An 
Autobiography the great Russian composer gives a lively description of the birth of 
this masterpiece:

“In composing the music I had in my mind a distinct picture of a puppet, suddenly 
endowed with life, exasperating the patience of the orchestra with diabolical 
cascades of arpeggios. The orchestra in turn retaliates with menacing trumpet 
blasts. The outcome is a terrific noise which reaches its climax and ends in the 
sorrowful and querulous collapse of the poor puppet. Having finished this bizarre 
piece, I struggled for hours, while walking beside the Lake of Geneva, to find a title 
which would express in a word the character of my music and, consequently, the 
personality of this creature. One day I leapt for joy. I had indeed found my title – 
Petroushka, the immortal and unhappy hero of every fair in all countries.”

What gave rise to the ballet, therefore, was specifically musical: it was not a story 
that was to be set to music or expressed through dance, but a stimulus that came 
from within the music itself.
Shortly afterwards the composer received a visit from Diaghilev and Nijinsky, who 
had come to develop the ideas for the second ballet of which he had had a 
fleeting vision during the composition of The Firebird. But when the founder of 
the Ballets Russes discovered how much Stravinsky had already composed and 
thought about Petrushka, ignoring the theme on which they had agreed, he 
discarded the original idea and suggested that the composer should transform 
the Konzertstück into a ballet. Stravinsky accepted and the two of them set about 
discussing a plot with a Carnival setting and with the puppet as the central 
character. What had already been composed became the second scene of the 
future ballet and a plan to compose a concerto for piano and orchestra was set 
aside. Stravinsky worked on the score during the winter of 1910 and completed it in 
Rome in May 1911. The work had its world premiere at the Théâtre du Châtelet in 
Paris, conducted by Pierre Monteux, on 13 June that year.

The plot of the ballet is as follow: during the Shrovetide fair in St Petersburg a puppet-
master, the Magician, makes his way through the crowd of assorted masqueraders 
and showmen, making his three puppets move and perform a short tragedy, in 
which the characters are Petrushka, the Moor and the Ballerina. Petrushka loves 
the Ballerina, who in turn is attracted by the Moor, who kills Petrushka by breaking 
his head. When the performance is over and the square is empty, the ghost of 

Petrushka appears and thumbs his nose at the Magician and all the people.
During the festive events the square is filled with an endless kaleidoscope of varied 
colours, with characters including drunks, jugglers and an organ grinder, and 
Stravinsky reproduces the sound of the organ and the banality of the tune.

From the orchestral score (which features the piano extensively) the composer 
made a reduction for solo piano ten years later, in 1921, using three of the original 
scenes, precisely the ones in which the presence of the piano was most prominent. 
He describes this process in An Autobiography:

“At the end of the summer I left London and went to Anglet, near Biarritz, to rejoin 
my family. There I began a task which enthralled me – a transcription for the piano 
which I called Three Movements from Petroushka. I wanted with this to provide piano 
virtuosi with a piece having sufficient scope to enable them to add to their modern 
repertory and display their technique.”

In the case of Petrushka, Stravinsky’s piano transcription cannot really be described 
as a reduction of the orchestral score because the latter originated from the 
piano and makes novel use of this instrument. Therefore the piano version could 
be considered as an extension of the orchestral version, or at least a clarification 
of Stravinsky’s musical intentions. It is precisely on the piano that the composer’s 
exploration dwells; he was attempting to use unexplored possibilities of expression 
to restore to the piano its particular percussive constitution. The transcendental 
virtuosity that pours from it is determined by an irregular, disjointed rhythm which 
includes folk elements as descriptive touches. The piano is subjected to an incessant 
rhythmic movement of inexhaustible vitality complemented by a colourful palette 
that has few equals. With Petrushka Stravinsky transported the piano firmly into the 
twentieth century, removing it from the romantic cliché of a sentimental, superficial 
instrument and shaping the new role that it was to play in the history of music.

The first piece, the Danse Russe (Russian Dance), is taken from the first scene, while 
Chez Pétrouchka (Petrushka’s Room) corresponds to the whole of the second 
scene. The hammering rhythm of the piano is a clear personification of the 
wooden nature of the central character. We must not forget that in those years, 
while the impalpable timbre of Debussy’s piano music was reaching its full maturity, 
Bartók was composing his Allegro barbaro and Prokofiev was writing his First Piano 
Concerto, two works that resemble this Russian Dance precisely because of their 
percussive treatment of the piano and their freedom from restraint. The interesting 
combinations of timbre employed to give a sense of the mechanical movements 
of the puppets continue along the lines explored in The Firebird and foreshadow 



the brilliant conjunctions of The Rite of Spring. In the second part the brief melodic 
fragments mirror the rhapsodic quality of the dance. The thematic ideas are very 
simple, with everything subordinated to the rhythm. This piece, in which there are 
moments of great compactness and solo leaps, acts as a bridge between the 
exuberant, picturesque reality of the Carnival and the inner vitality of the individual 
puppets. In the second piece we find ourselves in Petrushka’s room, where, after 
plunging into the gaiety of the Carnival with his two companions, he is now in 
despair because of his sad situation, subject to the dictates of the Magician. The 
puppet’s ambivalent nature is masterfully conveyed by a germ of polytonality – i.e., 
the simultaneous presence of parallel arpeggios in two keys that are harmonically 
very distant. In La semaine grasse (The Shrovetide Fair) we return to the atmosphere 
of excitement in the St Petersburg square, and Stravinsky makes ample use of folk 
tunes, always reinterpreted with great originality and reworked in various ways.

Luca Della Libera
Translation: Karel Clapshaw
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Karlheinz Stockhausen (1928-2007) è stato senza dubbio una delle figure di 
maggior rilievo, acclamate ma anche discusse, nel panorama musicale 
europeo della seconda metà del Novecento per la sua instancabile volontà di 
sperimentazione, in particolare per quanto riguarda l’elettronica, e anche per una 
poetica nella quale trovano spazio aspetti religiosi e spirituali e una ricchissima 
produzione teorica. Stockhausen ha avuto una formazione musicale precoce, 
studiando anche filosofia e germanistica, e approfondendo la conoscenza di 
autori come Schönberg, Berg, Webern, Bartók e Messiaen. A partire dai primi anni 
Cinquanta comincia ad interessarsi di elettronica. In quel periodo conosce Pierre 
Boulez, e nel 1953 fonda lo studio per la musica elettronica della “Westdeutscher 
Rundfunk”, imponendosi alla ribalta internazionale come uno dei primi 
compositori a utilizzare sistematicamente l’interazione tra la musica acustica e la 
sua rielaborazione elettronica. Il primo capolavoro vocale è Gesang der Junglinge 
(Il canto dei fanciulli) nel 1955. La sua produzione in quegli anni rappresenta il 
punto di riferimento più avanzato per gli artisti più sensibili all’uso dell’elettronica. 
Per compositori come Bruno Maderna, Luigi Nono e Luciano Berio l’incontro e 
la conoscenza di Stockhausen ha rappresentato una tappa fondamentale 
nelle rispettive vicende creative. Dal 1971 al 1977  Stockhausen è professore per 
composizione al conservatorio di Colonia. Negli anni Settanta avvia il progetto 
Licht (Luce), un’ambiziosa (e abnorme) partitura per il teatro musicale, dedicata 
ai sette giorni della settimana: la più lunga composizione mai concepita, con ben 
ventinove ore di musica In quest’opera, come anche in altri suoi lavori teatrali, il 
compositore ha sempre inseguito l’unità drammatica, ponendo grande attenzione 
anche alla realizzazione visiva Nel 2004 ha iniziato un nuovo gigantesco ciclo, 
Klang (Suono), dedicato alle ventiquattro ore del giorno. La sua carriera è stata 
costellata di numerosissime onorificenze, lauree ad honorem e riconoscimenti, tra 
i quali il premio “Siemens”. 

Il suo ricchissimo catalogo, la sua poetica nella quale si sono sempre mescolati 
grande interesse per l’elettronica da una parte e speculazioni di natura 
cosmogonica dall’altra, hanno esercitato un grandissimo fascino per generazioni 
di ascoltatori, musicisti e compositori di tutto il mondo e di varie generazioni. A 
questo si aggiunge un carattere difficile, anticonformista, che lo ha portato alla 
ribalta anche per questioni extramusicali. Artista instancabile, non aveva mai 
smesso di comporre e poco prima di morire stava lavorando alacremente a 
un nuovo progetto, Zodiaco, che gli era stato commissionato dall’Accademia 
Filarmonica di Bologna per celebrare i suoi ottant’anni, nel 2008, la cui direzione 
era stata affidata a Claudio Abbado.

Stockhausen è stato non solo un artista importante per ciò che ha fatto, ma anche 

perché è stato capace di creare intorno al suo lavoro un interesse “trasversale”, 
trovando consenso non solo nel circuito accademico, ma anche al di fuori di 
esso. Il motivo risiede probabilmente nell’inconsueta e ben calibrata miscela tra 
spiritualismo e tecnologia. Ne sono state prove tangibili le sue ultime apparizioni 
in pubblico, per i suoi concerti alla fine dei quali in molti, giovani e meno giovani, 
lo avevano avvicinato alla caccia di un contatto fisico, come una star del pop 
o del rock: una scena curiosa, per un maestro dell’avanguardia, la cui musica 
non si può certo definire “facile”.  Esponente con Luigi Nono e Pierre Boulez della 
nuova musica seriale che aveva le basi nella seconda Scuola di Vienna e in 
particolare nella produzione di Anton Webern, nel corso della sua ricchissima 
produzione Stockhausen arrivò a un linguaggio sonoro libero da qualsiasi vincolo 
con la tradizione, basato su un radicale senso di sperimentazione. La sua musica, 
innovativa e visionaria, ha aperto le porte ad alcune tendenze che sono diventate 
parte integrante della musica contemporanea, come la spazializzazione, la 
ricerca timbrica, l’interazione tra strumenti acustici ed elettronica.

I Klavierstücke I-IV furono scritti subito dopo l’arrivo del compositore a Parigi, nel 
1952 come omaggio alla moglie Doris. La capitale francese in quel periodo svolse 
un ruolo molto importante per le avanguardie musicali del secondo dopoguerra: 
personaggi del calibro di Pierre Boulez, Olivier Messiaen e René Leibowitz erano 
i principali attori della scena ricca di fermenti.  Il III fu composto per primo e il I, il 
più complicato, alla fine. Questa raccolta rappresenta un momento importante 
nell’evoluzione del processo compositivo dell’autore e può essere considerata 
come un terreno preparatorio per i suoi successivi lavori elettronici. Il pezzo III è 
apparentemente facile, ma in realtà è quello che presenta più problemi per 
l’esecuzione, data la complessità della struttura seriale. Il II e il IV sono più espansivi 
in termini di fraseggio e di struttura, che è armonica nel II e contrappuntistica nel IV.

I Klavierstücke V – VIII furono composti tra il 1954 e il 1955, e come la raccolta 
precedente sono da considerare degli Studi, ma la loro natura è diversa: 
rappresentano dei saggi che esplorano i vari aspetti esecutivi, soprattutto la 
sonorità e la struttura ritmica. Il Klavierstück IX fu completato nel 1961, insieme al X.

Karol Beffa (1973) è un compositore,  pianista francese d’origine polacca, attivo 
anche come docente al Collège de France e vincitore di numerosi riconoscimenti 
internazionali. La sua ricca produzione, che comprende brani solistici, orchestrali 
e vocali, è caratterizzata da un forte legame con il passato, sottoposto ad 
un’elegante e personale rivisitazione, nella quale non mancano un fortissimo 
senso della forma e una profonda sensibilità per i colori strumentali. La sua Suite 
per pianoforte o clavicembalo è stata composta nel 2008 e si basa su un’elegante 



ed ininterrotta sequenza di arpeggi.

Pétrouchka è il secondo grande balletto di Igor Stravinsky. Esso nacque  dopo il 
successo riportato dall’Uccello di Fuoco che i Ballets Russes avevano presentato 
a Parigi nel 1909. Nell’estate del 1910 il compositore si trovava in Svizzera. Dopo 
aver sospeso la composizione della Sagra della primavera, che secondo lui si 
presentava lunga e laboriosa, decise improvvisamente di dedicarsi a un lavoro 
con pianoforte concertante. Nelle Cronache della mia vita il grande compositore 
russo descrive efficacemente la nascita di questo capolavoro: 

“Componendo questa musica avevo nettamente la visione di un burattino 
subitamente scatenato, che, con le sue diaboliche cascate di arpeggi, esaspera 
la pazienza dell’orchestra, la quale a sua volta gli replica con le sue minacciose 
fanfare. Ne segue una terribile zuffa che, giunta al suo parossismo, si conclude con 
l’accasciarsi doloroso e lamentevole del povero burattino. Ultimato questo brano 
bizzarro, cercai per delle ore, passeggiando lungo il lago Lemano, un titolo che 
esprimesse con una sola parola il carattere della mia musica e di conseguenza 
la figura del mio personaggio. Un giorno feci un balzo di gioia: Pètruska! L’eterno 
ed infelice eroe di tutte le fiere, di tutti i paesi. Era proprio questo, avevo trovato il 
mio titolo!” 

L’occasione del balletto è quindi specificatamente musicale: non si tratta di un 
soggetto da mettere in musica o da esprimere attraverso la danza, ma di uno 
stimolo interno alla musica stessa.
Poco dopo il compositore ricevette la visita di Diaghilev e Nijinsky venuti per 
approfondire le idee di quel secondo balletto intravisto durante la composizione 
dell’Uccello di fuoco. Quando però il fondatore dei Balletti Russi conobbe quanto 
Stravinsky aveva già composto e meditato su Pétruchka, tralasciando il soggetto 
sul quale si era già accordato, rimandò l’idea prinitiva e propose al compositore 
di trasformare il Konzertstück in balletto. Stravinsky accettò e i due si misero a 
discutere la trama ambientata di Carnevale, con il burattino protagonista. Quanto 
era già stato composto divenne così il secondo quadro del futuro balletto e fu 
quindi tralasciato il progetto di comporre un concerto per pianoforte e orchestra. 
Stravinsky lavorò alla partitura durante l’inverno del 1910 e la completò a Roma nel 
maggio del 1911. Il lavoro ebbe la sua prima assoluta al Théâtre du Châtelet di 
Parigi, diretto da Pierre Monteux il 13 giugno di quell’anno.

L’argomento del balletto è il seguente: durante la festa del Martedì Grasso a 
Pietroburgo, si fa largo tra la folla di maschere e imbonitori vari un Burattinaio, che 
muove i tre suoi pupazzi e fa loro rappresentare una piccola Tragedia, che ha 

come personaggi Pétruchka, Il Moro e la Ballerina. Pétruchka ama la Ballerina, 
che a sua volta è attratta dal Moro, il quale lo uccide fracassandogli la testa. 
Quando la rappresentazione è finita e la piazza è deserta, apparee il fantasma di 
Pètruchka, che fa uno sberleffo al Burattinaio e a tutto il pubblico. 
Nel corso della vicenda sulla piazza in festa sfilano in un inesauribile caleidoscopio 
di colori diverse figure caratteristiche come ubriachi, giocolieri e un suonatore di 
organetto di cui Stravinsky riproduce il suono e la banalità della melodia.
Dalla partitura orchestrale (ma con una larga presenza del pianoforte) il 
compositore ricavò dieci anni più tardi, nel 1921, una riduzione per pianoforte solo, 
utilizzando tre dei quadri originali, appunto quelli dove la presenza dello strumento 
era più marcata. Lo stesso musicista racconta nelle sue Cronache: 

“Alla fine dell’estate lasciai Londra e partii per Anglet, presso Biarritz, ove mi ricongiunsi 
alla famiglia. Là prima di tutto mi dedicai ad un lavoro che mi appassionò molto: 
una trascrizione per pianoforte che intitolai Tre movimenti da Pétruchka: volevo così 
offrire ai virtuosi della tastiera un brano di una certa levatura che permettesse di 
completare il loro repertorio moderno e di completare la loro tecnica”.

La trascrizione pianistica di Strawinsky nel caso di Pétrouchka non si può certo 
definire riduttiva rispetto alla corrispondente partitura orchestrale, poiché proprio 
questa nasceva nel segno del pianoforte e sull’impiego nuovo di questo strumento. 
La versione pianistica del balletto quindi si può considerare un’integrazione di 
quella orchestrale, oppure quantomeno una chiarificazione degli intenti musicali 
di Stravinsky. E’ proprio sul pianoforte che si sofferma l’indagine del compositore; 
egli intendeva attraverso inesplorate possibilità espressive riportare il pianoforte 
alla sua peculiare costituzione percussiva. Il virtuosismo trascendentale che ne 
scaturisce è determinato da una ritmica sconnessa e frastagliata alla quale 
non sono estranei elementi popolari come un intento descrittivo. Il pianoforte è 
sottoposto ad un incessante procedere ritmico dalla inesauribile vitalità alla quale 
si aggiunge una tavolozza coloristica che trova pochi paragoni. Con Pétrouchka 
Stravinsky trasporta decisamente il pianoforte in pieno Novecento, allontanandolo 
dal cliché romantico di strumento salottiero e sentimentale, configurando il nuovo 
ruolo che esso avrebbe avuto nella storia della musica. 
Il primo brano, la Danse Russe è tratta dal primo quadro, Chez Pétrouchka 
costituisce l’intero secondo quadro. Il rirmo martellato del pianoforte è la chiara 
personificazione della natura legnosa del protagonista. Non dimentichiamo 
che in quegli anni, mentre giungeva a piena maturazione il timbro impalpabile 
del pianismo di Debussy, Bartók componeva il suo Allegro barbaro e Prokofiev il 
suo Primo concerto per pianoforte e orchestra, brani accostabili entrambi, per 
il trattamento percussivo del pianoforte e per il carattere sfrenato, appunto a 



questa Danza russa. Le interessanti combinazioni timbriche, per dare il senso del 
meccanico muoversi dei burattini, proseguono il cammino iniziato con L’uccello di 
fuoco e preannunciano i geniali incastri della Sagra della primavera. Nella seconda 
parte i brevi frammenti melodici rispecchiano il carattere rapsodico della danza. 
Le idee tematiche sono molto semplici dal momento che tutto è subordinato al 
ritmo. Questa pagina, nella quale si confrontano momenti di grande compattezza 
e guizzi solistici, fa da ponte tra la realtà esuberante e pittoresca del Carnevale e 
la vitalità interiore dei singoli burattini. Nel secondo brano ci troviamo nella stanza 
di Pétruchka, che dopo essersi immersa insieme ai due compagni nell’allegria del 

Carnevale, si dispera per la sua triste condizione, sottomessa ai voleri del Ciarlatano. 
La natura ambivanente del burattino è magistramente restituita attraverso il 
germe della politonalità, vale a dire la compresenza di arpeggi paralleli in due 
tonalità molto lontane armonicamente. Con La festa del martedì grasso si ritorna 
a un’atmosfera convulsa della piazza di Pietroburgo, per la quale Stravinsky fa 
ampio uso di temi popolari, riletti sempre con grande originalità e sottoposti a 
elaborazioni di vario genere.

Luca Della Libera
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